
PRESENTAZIONE. SE NE È PARLATO VENERDÌ ALL’AUDITORIUM

Le suggestioni dell’antica civiltà egizia
nel libro dello scrittore Chiaboto

UN MOMENTO DELL’INCONTRO

NIZZA - C’è un mistero, le sugge-
stioni di un’antica civiltà come
quella egizia, ma anche una storia
d’amore nel romanzo “Il custode”,
pubblicato da Neos Edizioni e pre-
sentato lo scorso venerdì sera al-
l’Auditorium Trinità per iniziativa
congiunta dell’Erca e di Politeia. A
dialogare con l’autore Ernesto
Chiabotto è intervenuto Giuseppe
Noto, docente di ilologia romanza

e medioevista, che ha subito anti-
cipato il desiderio di lasciare celati,
durante la presentazione, i dettagli
principali della trama, che si snoda
attorno a un’insolita scoperta: «Un
misterioso personaggio contatta il
protagonista, egittologo al Museo
Egizio di Torino. Sostiene di avere
indicazioni sulla tomba, leggenda-
ria, del Re Scorpione: le fornirà solo
in cambio di una insolita contro-

partita». Noto si è spinto a un pa-
rallelismo tra il romanzo presenta-
to e le opere di Dan Brown, per via
della capacità di insinuarsi tra le
pieghe ignote della Storia con tra-
me in grado di catturare l’interesse.
Ha commentato Chiabotto: «Vole-
vo raccontare una storia d’amore
ambientata in un mondo molto
lontano dal nostro, e immaginare
quali elementi, pur in un contesto

radicalmente diverso, potessero es-
sere aini alla nostra sensibilità
moderna». Il romanzo è ambien-
tato nell’Egitto preistorico: «Verso
il 3000 avanti Cristo, molti secoli
prima della costruzione delle pira-
midi. L’intera area era abitata da un
totale di 500 mila persone, distri-
buite su una sponda del Nilo: sul
lato opposto si costruivano le tom-
be e vi si recava esclusivamente per
portarvi i deceduti». Ed è stata una
suggestione particolare, legata ai
gerogliici, a far scegliere il titolo:
«Ci sono due distinti modi per rap-
presentare il concetto di “custode”:
la prima enfatizza la difesa, e si
conclude con un omino armato; la
seconda mette l’accento sulla pro-
tezione».

CASTELNUOVO. DOMANI, SABATO, ALLE 20

Cena della vendemmia
con elezione della Miss

CASTELNUOVO - Mentre lungo i
sentieri tra le colline si staccano i
grappoli, a Castelnuovo Belbo sabato
sera si torna a festeggiare nel segno
della vendemmia. Per il quinto anno
consecutivo la Pro loco castelnovese
presieduta da Domenico Robba, con
il patrocinio del Comune, organizza
infatti una sontuosa cena nel segno
della tradizione enogastronomica
monferrina, a cui si abbinano alcuni
eventi collaterali. Piatto forte della se-

rata sarà polenta e spezzatino, si può
cenare a partire dalle 20. Segue, verso
le 21,30 il concerto dell’orchestra di
liscio Ciao Ciao. Nel corso dei festeg-
giamenti si premieranno inoltre i vin-
citori del concorso fotograico “Uno
scatto in vigna”, che ha visto numerosi
concorrenti cimentarsi nell’immor-
talare le colline dei vigneti e il loro
territorio. Alle 23 si elegge inine la
nuova “Miss Vendemmia” scelta tra
le giovani del piccolo comune.

NIZZA

DOPO AVER SOTTRATTO AL COMUNE 175 MILA EURO, LA DONNA È STATA LICENZIATA

Sequestrate casa e auto
all’impiegata “infedele”

DI FULVIO GATTI

NIZZA - Sequestro preventivo di
denaro, beni immobili e mobili per
l’ex dipendente del Comune di Niz-
za a cui, lo scorso marzo, è stata
contestata la distrazione dalle casse
dell’ente di circa 175 mila euro pro-
venienti dalle multe. A comunicare
i recenti sviluppi è stato, durante
l’estate, il Comando di Asti della
Guardia di Finanza, fornendo oc-
casione per tornare su queste pa-
gine a trattare una vicenda che la
scorsa primavera aveva sollevato
un notevole polverone all’ombra
del “Campanòn”. L’impiegata non
lavora più per il Comune dalla ine
di aprile. Ricorda il sindaco Flavio
Pesce: «Dopo aver dato regolare
comunicazione della vicenda in
consiglio comunale, si è avviato nei
confronti dell’interessata un prov-
vedimento disciplinare. Al termine,
il segretario comunale ha emesso
provvedimento di licenziamento
senza preavviso». Il primo cittadino
nicese aveva a suo tempo rassicu-
rato le persone che avevano salda-
to multe nel periodo di tempo (tra
il 2009 e il 2015, secondo la Guardia
di Finanza) in cui veniva consuma-
to l’illecito: i fondi venivano infatti
distratti, a quanto è risultato dalle
indagini, dopo la registrazione dei

pagamenti. Nei primi giorni delle
indagini, avviate dalla Polizia Mu-
nicipale nicese, l’ex impiegata “in-
fedele” aveva restituito circa 50 mi-
la euro. Per il Comune la
prospettiva di riavere l’intera som-
ma sottratta è soggetta ad alcune
variabili, come ricorda Pesce: «Ci
sono due procedimenti attualmen-
te in corso, uno giudiziario e uno
alla Corte dei Conti, ciascuno con
tempi e modi da deinire. Se si ar-
riverà a un patteggiamento, cosa
probabile, è presumibile che ci sa-

ranno altri versamenti da parte del-
l’indagata». La Procura della Re-
pubblica di Alessandria ha delega-
to la tenenza di Nizza Monferrato
della Guardia di Finanza di esegui-
re indagini mirate sulle disponibi-
lità inanziare dell’ex dipendente
comunale responsabile delle di-
strazioni di fondi. Vi è stato il se-
questro preventivo di un immobile
per un valore di circa 74 mila euro,
di un’autovettura e di circa 7500
euro su conti correnti bancari. Pre-
cisa però l’avvocato Pietro Braggio,

PANORAMICA DI NIZZA

A quanto è risultato
dalle indagini i fondi
venivaro prelevati dopo
aver registrato le multe

INVITO. LO DICE IL VICE SINDACO

Tocca ai proprietari
curare siepi e verde

IL VICE SINDACO GIANNI CAVARINO

NIZZA - Il vice sindaco e assesso-
re ai lavori pubblici Gianni Ca-
varino sollecita i cittadini nicesi
alla manutenzione delle siepi e
del verde in genere. Compete in-
fatti ai proprietari delle case e
dei terreni adiacenti alle strade
(comunali, vicinali oppure con-
sortili) la cura e l’eventuale taglio
delle piante che, crescendo, fuo-
riescono dalle proprietà private
invadendo l’area di transito pub-
blico. «Per invitare i cittadini a
fare il proprio dovere abbiamo
affisso in città una serie di ma-
nifesti – commenta Cavarino – I-
noltre stiamo effettuando alcuni
controlli con gli agenti di Polizia
Municipale». I punti più critici
sono quelli in cui le siepi, oppure
gli alberi, si spingono troppo in
là sulle strade; cosa che potrebbe
portare a disagi anche gravi: «Se
la strada non è transitabile, que-
st’inverno avremo difficoltà a
passare con i mezzi per spargere
il sale e poi rimuovere la neve».
Eventuali rami caduti e rimasti

a intralcio devono essere rimos-
si. Riguarda i privati, inoltre, la
manutenzione delle ripe, a mon-
te e a valle delle strade, con la
realizzazione dove necessario di
opere di contenimento; così co-
me la pulizia dei fossi privati,
che fanno parte della rete super-
ficiale dello sgrondo delle acque.
Attenzione anche alla possibilità
che ghiaia o sabbia dai cortili in-
vada il sedime stradale. «Stiamo
intimando di effettuare i lavori
necessari là dove riscontriamo
le situazioni più critiche – con-
tinua Cavarino – In caso di inos-
servanza delle norme, le sanzio-
ni possono raggiungere
l’ammontare di alcune centinaia
di euro». E se il mancato rispetto
di quanto prescritto proseguisse,
nonostante le indicazioni da par-
te degli uffici pubblici, il Comu-
ne si riserva, previa diffida, di e-
seguire i lavori o gli interventi
necessari con spese a carico dei
diretti interessati, sommandovi
le sanzioni.

che assiste l’ex impiegata comuna-
le: «I conti correnti sono già stati
dissequestrati, a seguito di istanza
alla Procura, perché non ricondu-
cibili all’indagata bensì a familiari.
Tecnicamente corretto il sequestro
preventivo di immobile e auto, al
cui riguardo non abbiamo recla-
mato. Trattasi però di beni già in
possesso della nostra assistita in
precedenza, e non acquistati con
le appropriazioni. Attendiamo la
ine del procedimento per le suc-
cessive valutazioni».

MAPPA. NATO DA UN’INEDITA COLLABORAZIONE TRA ASSOCIAZIONI

L’antica storia della cittadina
nel progetto “Meraviglie Nicesi”
NIZZA - Una mappa ideale dei
luoghi e degli elementi signiica-
tivi della “Nicesità”, sotto forma di
un catalogo digitale di libera con-
sultazione. È questo il progetto
“Meraviglie Nicesi”, che vede un’i-
nedita collaborazione tra le prin-
cipali realtà di volontariato impe-
gnate a promuovere le eccellenze
cittadine a Nizza Monferrato e
dintorni. La presentazione ui-
ciale è prevista per oggi pomerig-
gio, alle 17,30, all’Auditorium Tri-
nità di via Pistone angolo via
Cordara – di per sé, uno dei luo-
ghi imprescindibili della cultura
all’ombra del “Campanòn” – ed è
rivolta ai media così come ai cit-
tadini interessati allo sviluppo e
alla valorizzazione di un territorio
Patrimonio dell’Umanità. Sono 30
i luoghi simbolo della città indi-
viduati e immortalati in collabo-

razione con Clarid di Claudio Ar-
naldo; per ogni immagine è pre-
vista contestualizzazione narrati-
va e didascalie esplicative.
Partecipano riunite al progetto in
una inedita rete la Pro loco nicese,
l’associazione Spasso Carrabile,
l’Accademia di Cultura Nicese

l’Erca e il gruppo organizzatore
del Mercatino dell’Antiquariato di
Nizza Monferrato. Tra i destinatari
ideali dell’iniziativa ci sono le
scuole del territorio e i potenziali
visitatori dal Piemonte, dall’Italia
e dall’estero.
■ f.g.

IL PREGIATO LIBER CATENAE, ANTICO CODICE NICESE

UN MACEDONE

Con l’auto centra
tre vetture
Era ubriaco

NIZZA - Scontro tra autovetture
martedì mattina verso le 8 in cen-
tro a Nizza. Un’automobile pro-
veniente da corso Acqui, appena
varcato il “ponte gobbo”, svoltan-
do a sinistra in corso IV novem-
bre avrebbe perso il controllo ur-
tando altri 3 mezzi in transito.
Immediato l’intervento degli a-
genti di Polizia Municipale, che
hanno la sede in quelle prossi-
mità. Nessun ferito, per fortuna,
ma una serie di controlli serrati
per il guidatore dell’auto causa
dell’incidente: si tratterebbe di
un giovane, tra i 20 e i 30 anni, di
nazionalità macedone. Ai primi
controlli il ragazzo sarebbe risul-
tato avere un tasso alcolemico al
di sopra del consentito ed essere
privo di patente. Sono seguiti ul-
teriori controlli sul suo stato psi-
cofisico in altra sede.
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